
 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA’ E INCOMPATIBILITA’ PER L’ANNO 2022 
 

Ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013) – Disposizioni in materia 
di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 
(Art. 47, D.P.R. n. 445/2000) 

 
 

All’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori  
della Provincia di Como 
Viale Sinigaglia, 1 
22100 Como 

 
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Gallo, titolare dello Studio Legale Avv. Giuseppe Gallo, nato a Como il 26.05.1958, CF. 

GLL GPP 58E26 C933E con riferimento all’incarico di Consigliere/Consulente/Collaboratore dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como  

- visto il D. Lgs. n. 39 del 08.04.2013, artt. 20, 21 e 22; 
- visto il D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, art. 76; 
- consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate 
dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all’art. 20 c. 5 del D. Lgs. n. 39/2013, in caso 
di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs. 06.04.2013 n.39; 
- di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n.196/2013, i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa; 
- di essere informato/a che, ai sensi dell’art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione sarà pubblicata 
sul sito istituzionale dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como nella 
Sezione Amministrazione Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae. 

SI IMPEGNA 
ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs n. 39/2013, a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare 
tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi. 
 
Data 29.9.2022        Avv. Giuseppe Gallo  
 
 
 
 
 
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Gallo dichiara di aver preso visione dell’Informativa privacy, di cui all’art. 13 del. D. Lgs. n.196/2003 e dell’art. 13 GDPR 679/16 – 
“Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali” e di autorizzare il trattamento dei dati personali che verranno trattati dall'OAPPC di Como per lo 
svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato. Natura del conferimento - Il conferimento dei dati personali è obbligatorio, 
in quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato in precedenza e provvedere all'emanazione del provvedimento 
conclusivo dello stesso. Modalità del trattamento - In relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e 
manuali. Diritti dell'interessato - All'interessato è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o l'aggiornamento se incompleti, 
erronei o raccolti in violazione di legge. Per l'esercizio di tali diritti, l'interessato può rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati. Titolare e Responsabile 
del Trattamento - Il Titolare del trattamento dei dati è l'Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Como, è il Presidente pro tempore dell'Ordine Architetti PPC di 
Como. 
Il titolare ha provveduto alla nomina del D.P.O. nella persona dell’Avv. Francesco Tagliabue, C.F. TGLFNC67L30C933K, contattabile presso lo Studio NBMT 
Legali Associati, Piazzale Gerbetto, 6 – 22100 Como (CO), C.F./P. Iva 00804820132, contattabile telefonicamente allo 031.262591, oppure alla e-mail 
francesco.tagliabue@legaliassociati.it e PEC francesco.tagliabue@como.pecavvocati.it 
 
 
Data    29.9.22                                                                                Avv. Giuseppe Gallo 
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